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Domani l’atto conclusivo dell’edizione 2019
del Mercatino degli Angeli di Sordevolo

ZUMAGLIA

Verrà presentato questa mattina il progetto
“La scuola intorno a te”

PRALUNGO Il tour lungo le vie partirà questo pomeriggio alle 17 dalla piazza

Una visita ai Presepi allestiti nei lavatoi
L’attesa dell’Avvento tra canti e giochi
con l’associazione Genitori e Giovani

Una suggesti-
va immagine
scattata du-
rante il Merca-
tino degli An-
geli di Sorde-
vo l o

SORDEVOLO (pom)Le splendi-
de giornate dello scorso
week end hanno favorito il
Mercatino degli Angeli di
Sordevolo che ha visto un
boom di visitatori, che hanno
molto apprezzato tutto ciò
che con il biglietto di in-
gresso viene offerto: la par-
ticolare opportunità di di-
vertirsi con i Ludopuzzle
(grandi giochi in legno per
grandi e piccini) - il buono
sconto di 3 euro per i biglietti
della Passione 2020 - lo scon-
to di 6 euro sull’acquisto del
libro “Sordevolo dove la Pas-
sione opera” - lo sconto di 2
euro sui biglietti delle Fu-
nivie Oropa – l’accesso alle
mostre Archivio Lanifici Ver-
cellone, Emozioni nel legno,
Sguardi sulla fauna alpina, il
Museo della Passione – la
navetta gratuita per i Presepi
di Verdobbio.

Grazie al tour operator
Biella da Vivere, che orga-
nizza pacchetti visita ai vari
siti biellesi,, hanno raggiunto
Sordevolo turisti da molte-
plici località del Piemonte,
Lombardia, Liguria e Sviz-

zera. Domani sarà la giornata
conclusiva, ultima opportu-
nità per fare acquisti natalizi
di notevole qualità artigia-
nale e per approfittare di
un’esclusiva idea regalo: i
voucher per l’edizione 2020
della Passione di Sordevolo a
prezzi scontati.

Il consueto appuntamento
musicale del pomeriggio ve-
drà la partecipazione delle
scuole secondarie di Pollone
e di Occhieppo Inferiore per
Angeli in coro. I bambini si
esibiranno nel salone Gio-
vanni XXIII. Sarà inoltre pre-
sente il gruppo NrG Trio,

a l l’interno dell’area del mer-
catino, che proporrà brani
jazz, blues, soul e pop.

Non mancheranno, ovvia-
mente, i punti ristoro con la
cioccolata calda degli Angeli,
vin brulé, bibite, panini, cal-
darroste, piatti tipici piemon-
te si .

ZUMAGLIA ( p om )L’am m in i-
strazione comunale e
l’Istituto Comprensivo di
Vigliano Biellese hanno
organizzato per questa
mattina a partire dalle
10.15 un incontro presso
la scuola primaria di Zu-
maglia, per presentare i
servizi e le nuove iniziative
che istituto e Comune
hanno in animo di attivare
a partire dal prossimo an-
no scolastico.

L’obiettivo dichiarato è
offrire alle famiglie un ser-
vizio scolastico in grado di
migliorare sia il tempo
passato a scuola, sia la
qualità del tempo fami-
g l ia re.

Il progetto interpreta in
chiave innovativa la re-
lazione tra comunità e
scuola, dando origine a

“La scuola intorno a te”,
dove l’ambiente di ap-
prendimento costituisce
per ogni bambino l’o cca-
sione per conseguire le
più alte competenze di-
dattiche in un contesto
emotivo ed affettivo uni-
c o.

La pluriclasse diventa
un valore aggiunto grazie
ad un progetto educativo a
360°, che privilegia le re-
lazioni e sviluppa gli am-
biti cognitivo, motorio,
emotivo, affettivo.

Le dimensioni fisiche
d e l l’aula perdono signifi-
cato e la didattica tra le
mura scolastiche si integra
con attività laboratoriali
ed esperienziali a cielo
aperto secondo il princi-
pio Montessoriano “A iu-
tami a fare da solo”.

PRALUNGO (pom)Week end ricco
di avvenimenti culturali e di sva-
go a Pralungo. Oggi pomeriggio, a
partire dalle alle 15, su iniziativa
dei docenti, la scuola media ospi-
terà Paolo Roversi: scrittore,
giornalista e sceneggiatore. Col-
labora con quotidiani e riviste ed
è autore di soggetti per il cinema
e serie televisive. Incontrerà i
ragazzi e chiunque desideri par-
tecipare per parlare del suo libro
intitolato: Il mistero dell'ombra
d e l l'a l ba.

A seguire, alle 17 con partenza
dalla piazza, inizierà un tour lun-

go le vie del paese per ammirare
i 7 lavatoi dove sono stati allestiti
da scuole, associazioni e cittadini
altrettanti presepi e addobbi na-
talizi. In ogni lavatoio i ragazzi
delle scuole medie reciteranno
delle brevi scenette su storie e
vecchie leggende di Pralungo. Al
termine cioccolata calda allietati
dai canti dei bimbi delle ele-
mentari. Domenica presso il po-
livalente un pomeriggio in mu-
sica con Note Solidali concerto
dei ragazzi di Libera la voce con
Barbara Capizzi (nella foto a
fianco) e Federico Saccente.

PRALUNGO (pom)La comunità di
Pralungo si prepara a festeggiare
l'arrivo delle festività natalizie.
Domani, avrà inizio nei locali
del polivalente Note Solidali,
realizzato dall'associazione Ge-
nitori & Giovani, in collabo-
razione con Libera la Voce e il
Gruppo Culturale: in tale oc-
casione, Babbo Natale riceverà
tutte le letterine che i bambini
porteranno con sé.

Ma non solo. A partire dalle
15.30, si terranno le esibizioni
canore dei bambini delle scuole
di Pralungo e del gruppo Libera
la Voce con canti natalizi per

tutte le età. Seguirà lo spettacolo
della comica Francesca Ceret-
ta . Nel corso della manifesta-
zione, saranno raccolti fondi a
favore di Neuroland Onlus e
delle scuole di Pralungo e San-
t' Eurosia.

La giornata si concluderà con
una fetta di panettone offerta a
tutti i partecipanti e con lo
scambio finale degli auguri.

ancora una volta, l’ass ocia-
zione Genitori e Giovani è scesa
in campo con una bella ini-
ziativa nata per donare ai bam-
bini qualche ora di allegria in
vista delle festività.

I N I Z I AT I VA

Pallacanestro Biella
vicina alla Passione

TOLLEGNO I lavoretti sono stati realizzati dai bambini della scuola primaria del paese

Donati addobbi e decorazioni natalizie
SORDEVOLO (p om)La recente realiz-
zazione del video per augurare buo-
ne feste a tutti i tifosi rossoblù ha
segnato l'inizio della collaborazione
tra Edilnol Pallacanestro Biella e il
comitato organizzatore della Passio-
ne di Sordevolo.

Il club rossoblù è lieto di poter
dare il suo appoggio per una grande

e ccellenza
del nostro
t e r  r  i t o r  i o
che tornerà
in scena nel
2020.

M a r c  o
A t r i p a l d  i ,
club mana-
ger di Palla-
c a  n  e s t  r o
Biella, ha di-
c h i a  r a t o :
«Per la no-
stra Società
è  un vero
onore poter
app oggiare
questa ec-

cellenza biellese.Il comitato organiz-
zativo ha dimostrato grande colla-
borazione fornendoci i migliori co-
stumi a loro disposizione fondamen-
tali per la riuscita del nostro video
natalizio. Vogliamo dimostrare tutto
il nostro supporto per la prossima
edizione della Passione, sicuramen-
te nei prossimi mesi ci saranno altre
iniziative con l'intento di proseguire
questa collaborazione».

I bambini della
scuola primaria
di Tollegno
mentre cerava-
no addobbi e
decorazioni na-
talizie

TOLLEGNO (pom)I bambini della
scuola primaria di Tollegno, nei
giorni scorsi hanno aderito con
entusiasmo al progetto propo-
sto dalla locale associazione “Si
fa festa”, in collaborazione con
“Caffè amici di Biella”, creando
artistiche decorazioni con le
quali addobbare i negozi e le
zone periferiche della città di
Bi e l la.

Tutte le classi, durante un
pomeriggio, hanno trasformato
i locali dell’associazione in un
festoso laboratorio dove hanno
prodotto alberelli, stelle, palline
e scritte augurali.

Nella giornata di domenica 8
Dicembre, i piccoli artisti si
sono ritrovati a Biella, in via
Piemonte, per distribuire all’i n-
tero quartiere le loro originali
creazioni. E’ stato inoltre con-
segnato un grande albero co-
struito con lattine alla parroc-
chia Nostra Signora di Oropa ed
una betulla al Comune di Biel-
l a.

La giornata di festa, si è poi
conclusa con canti natalizi, la
lettura di poesie create dagli
allievi e una merenda.

L’iniziativa, ha catturato l’a t-
tenzione di residenti e passanti,
i quali senza dubbio hanno
apprezzato molto il nobile e
simpatico lavoro messo in atto
dai bambini, naturalmente gui-
dati dalle loro preparate in-
s egnanti.

RACCOLTI DAGLI ALPINI DI ZIMONE 740 EURO PER LA FONDAZIONE ANGELINO

ZIMONE (pom)Nella giornata di
domenica 8 dicembre, il grup-
po alpini di Zimone, ha col-
laborato con l’AIL Biella - Fon-
dazione Clelio Angelino per la
vendita delle Stelle di Natale.

Nel suo piccolo, il gruppo ha
venduto 80 Stelle di Natale in-
cassando la cifra di 740 euro,
interamente devoluta alla
onlus biellese: il capogruppo
Stefano Trinchero: "Ringrazio
tutte le persone che hanno con-
tribuito al raggiungimento di
questo importante risultato».

Quadrangolare di calcetto
pro “Piccolo Fiore”

MONGRANDO (pom)E’ stato organizzato
per venerdì 27 dicembre l’ottavo me-
morial Alberto Mercandino e Roberto
Masserano, quadrangolare benefico di

calcetto. A scendere in campo saranno la
rappresentativa dei Carabinieri, i Dra-
gons Domus e Friend, gli Amici di Alberto
e le Vecchie glorie della Biellese Calcio.

Parteciperanno le squadre dei Pulcini
d e l l’Asd Ponderano e Asd La Biellese.
L’iniziativa è stata organizzata a beneficio
d e l l’associazione Piccolo Fiore.

Ermanno Sola


